CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE
PARTI INTERESSATE PER L'ATTUAZIONE DELLA
GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE
BASATA SULL'ECOSISTEMA

(EB-ICZM) NEL

GOLFO DI CORIGLIANO
Secondo Workshop
Analisi del contesto dell'ecosistema: riconoscimento delle connessioni all'interno e tra i
sistemi ecologici e umani che si estendono nell’area di riferimento

31 marzo 2021

Agenda
Il primo workshop, svolto il 25 febbraio, 4, 11 e 18 marzo (2021), ha focalizzato lo scoping
tematico partecipativo per l'applicazione EB-ICZM-DSS.
Durante il Secondo Workshop gli stakeholder continuano la loro attività partecipativa ed
elaborano diagrammi, rappresentazioni visive dei report tematici di scoping.
I workshop sono svolti nel quadro del progetto di partnership del Forum Mediterraneo per la
gestione basata sull'ecosistema applicato (MED4EBM). In particolare, i workshop fanno parte
delle attività del progetto funzionali alla costituzione di una piattaforma di cooperazione e
coordinamento degli stakeholder per l'implementazione della Gestione Integrata delle Zone
Costiere (EB-GIZC) basata sull'ecosistema nel Golfo di Corigliano.

Obiettivi
I risultati attesi saranno una serie di diagrammi, creati utilizzando il software ISP, per
l'applicazione EB-ICZM-DSS nel Golfo di Corigliano. Inoltre, per ogni diagramma, verrà
chiesto agli stakeholder di identi care ed esplicitare le relazioni tra i componenti, relazioni che
saranno riportate nel diagramma come frecce. Gli stakeholder suggeriranno una breve
espressione, come un verbo che esprime un'azione, da scrivere sulla freccia, per descrivere
la natura delle relazioni tra i componenti.
Il Workshop è organizzato ed eseguito attraverso due webinar in plenaria utilizzando
Microsoft Teams o Zoom (riunioni e canali di lavoro). Ciascun webinar dura al massimo
quattro ore.
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Redazione dei diagrammi:
focus sugli ecosistemi e gli aspetti socio-economici
Tipo di incontro: plenaria | Durata: 4h
Link di accesso: https://bit.ly/3f72Lh3

09.00 - Introduzione
• Manrico Benelli
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• Edoardo Scepi e Francesca Pella

09.30 - Ecosistemi e aspetti socio-economici
• Sistemi bio sici costieri e marini
• Flora e vegetazione
• Fauna
• Attività economiche
• Infrastrutture costiere
11.00 - Pausa
11.20 - Ecosistemi e aspetti socio-economici
• Sistemi bio sici costieri e marini
• Flora e vegetazione
• Fauna
• Attività economiche
• Infrastrutture costiere
12.30 - Revisione e chiusura dei documenti dell’incontro
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12.55 - Chiusura dei lavori

